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VERBALE n. 8  del 06/09/2022    

Consultori presenti:   sì no 
AGOSTINO Francesco     A 
ALFEI Nicolò    P   
BALESTRI Wanda   P 
FIOCCHI Federico    A 
MASETTI Moris     A 
MONTANINI Simona   P  
PAPOTTI Federica   P 
RUSSO Alessandro                P    
VENTURA Enrico   P 
 
 
  
 
Consigliere sig:  Zaniboni.  

Punti all’ordine del giorno: 

1. Programmazione lavori Consulta. 
2. Iniziativa pubblica del giorno 07.09.2022 del Tavolo di Negoziazione “La Rastignano 
di domani”. 
3. Varie ed eventuali. 
 

Si mette ad approvazione il verbale precedente e la Consulta approva. 
 Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno il Presidente informa che la Consulta in sinergia con il 
Comune di Pianoro organizzerà un’assemblea  pubblica sul tema Nodo di Rastignano –lavori fondovalle 
con l’intervento di:  impresa aggiudicataria, delegati del Comune , delegati della Città Metropolitana di 
Bologna , questo al fine di informare la cittadinanza ed organizzare le battute iniziali dei lavori.  
Tale assemblea pubblica verrà svolta in un luogo adeguato e si chiederà anche l’intervento di 
giornalisti del territorio. 
Come date ipotetiche vengono proposte il 17/18/19 ottobre: si richiede al Comune di verificare con i 
tecnici/delegati che dovranno presenziarvi la disponibilità in questi 3 giorni. 
I lavori del secondo stralcio partiranno indicativamente il 19 c.m. con i primi rilievi. 
Relativamente al punto 2 la Consulta lamenta la poca comunicazione rispetto al progetto. 
Sono apparsi dei cartelli in vari punti della frazione, senza informazione e i questionari compilati con le 
prime idee non era chiaro dove consegnarli. Sul sito ufficiale del Comune non vi sono spiegazioni in 
merito.  
Il consultore sig. Russo chiede che nelle prossime consulte si rimetta l’attenzione sull’argomento 
sprechi, ad esempio riscaldamento acceso nei plessi (h24) anche durante le vacanze natalizie quando i 
bambini non ci sono, luci pubbliche accese di notte ecc .ecc. 
La consulta al’unanimità esprime interesse per l’argomento sprechi e verrà riproposto prossimamente 
magari chiedendo l’intervento dell’amministrazione per relazionare. 
 
Prossima consulta giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 20:45 stesso luogo. In questa riunione sarà 
preparata  e organizzata internamente  l’assemblea pubblica di Ottobre di cui sopra. 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta. 
Il Presidente          Segretario 
Sig. Ventura Enrico       Sig.ra Montanini Simona 


